








STUFA AL QUARZO
MOD. CREOLA Q2
MOD. CREOLA Q3




ISTRUZIONI IMPORTANTI












Leggete tutte le istruzioni prima di utilizzare questa stufetta.
Assicuratevi che il voltaggio sulla targhetta sia lo stesso di casa vostra.
La stufetta è calda quando viene utilizzata. Per evitare ferite, non lasciate
che la pelle nuda tocchi superfici calde. Usate le maniglie quando
muovete la stufetta. Tenete i materiali combustibili come mobili, cuscini,
carte, vestiti e tende almeno a 0,9 m dal fronte e teneteli lontani dai lati e
dal retro.
E’ necessario mantenere estrema attenzione quando qualsiasi stufetta
viene utilizzata vicino a bambini o invalidi e quando la stufetta è lasciata
funzionare inosservata.
Estraete sempre la spina quando l’apparecchio non è in uso. Non tirate
mai o strappate il cavo dell’apparecchio. Per spegnere la stufa, spegnete
l’apparecchio, afferrate la spina e rimuovetela dalla presa.
Non utilizzate l’unità in spazi chiusi come armadietti o muri per
scongelare i tubi o impedire che si congelino.
Non inserite la spina in una presa allentata o con i contatti rovinati.
Non lavatela con acqua, o toccatela con mani bagnate.
Non copritela con stracci o mettetela vicino a oggetti infiammabili come
cuscini, giornali o tende...
Durante il funzionamento le griglie di protezione sono calde, non toccate
la stufa mentre è in uso.











Non avvolgete mai il cavo stretto attorno all’apparecchio, dato che questo
potrebbe causare danni al cavo quando entra nell’apparecchio e causare
fragilità e rottura.
Non fate funzionare la stufetta con un cavo o una spina danneggiati o
dopo che la stufetta in seguito a malfunzionamenti sia stata fatta cadere o
danneggiata in qualche maniera. Inviate la stufetta a personale
autorizzato per l’esame, le riparazioni elettriche e meccaniche per evitare
incidenti.
Non utilizzatelo all’esterno.
Non utilizzate questa stufetta nelle immediate vicinanze di una vasca, una
doccia, o una piscina. Non appoggiate mai la stufetta dove può cadere in
una vasca o altro contenitore d’acqua. Se la stufa diventa bagnata,
estraete la spina dal muro prima di toccarla, dato che una stufa bagnata
può creare un pericolo di scossa elettrica anche se la stufa è spenta.
La stufetta non deve essere collocate direttamente sotto ad una presa
elettrica.
Non fate funzionare il cavo sotto a tappeti. Non coprite il cavo con
coperte, lenzuoli o simili. Mettete il cavo lontano da aree trafficate dove
non può essere di intralcio o dove non si può camminare.
Per spegnere la stufa, spegnete i comandi manuali, quindi rimuovete la
spina dalla presa.
Non inserite o permettete che oggetti estranei entrino nelle fessure dato
che questo può causare pericolo di scossa elettrica o incendio o
danneggiare la stufetta.
Una stufetta ha al suo interno parti calde o parti che possono fare archi e
scintille. Non utilizzatela in aree dove gasolio, vernici, o liquidi
infiammabili vengono utilizzati o stoccati.
Non utilizzate la stufetta come parte integrante di un sistema salva vita o
di di protezione, dove un guasto funzionale o un cattiva applicazione
della stufetta potrebbero compromettere la protezione della gente o delle
cose.
Non utilizzate la stufetta con un programmatore, un timer o qualsiasi altro
dispositivo che accende la stufetta automaticamente, dal momento che
esiste un pericolo di incendio se la stufetta è coperta o posizionata in
modo scorretto.
Evitate di utilizzare la stufetta mentre dormite.
Per evitare un sovraccarico o di bruciare i fusi, siate sicuri che non ci
sono altri apparecchi nella stessa presa.
Utilizzate questa stufetta come descritto nel manuale. Qualsiasi altro
utilizzo non raccomandato dal costruttore potrebbe causare incendio,
scossa elettrica, o ferite a persone.
Evitate l’uso di una prolunga perchè la prolunga potrebbe surriscaldarsi e
causare un incendio.





Mettete sempre la stufetta su una superficie stabile e piana. L’apparecchio
non funziona se non si appoggia la pavimento.
Mette sempre l’apparecchio in posizione eretta.
ATTENZIONE: PER EVITARE SURRISCALDAMENTO, NON COPRITE LA
STUFETTA.

DESCRIZIONE
Elementi principali
1. Elemento riscaldante
2. Panello laterale
3. Interruttori a doppio bilanciere
4. Rete metallica di protezione
5. Pannello riflettore
6. Interruttore di autospegnimento

MOD. CREOLA Q2 (2 elementi al quarzo)
 Interruttore 1 : 600W Lampada (I) accesa
 Interruttore 2: 600W Lampada (II) accesa
 Interruttore 1 + 2: 600W (I) + 600W (II) Tutte le lampade accese
MOD. CREOLA Q3 (3 elementi al quarzo)
 Interruttore 1: 500W Lampada (I) accesa
 Interruttore 2: 500W (II) +500W (III) Lampade II e III accese
 Interruttore 1 + 2 : Tutte le lampade sono accese
CARATTERISTICHE SPECIALI
 Il dispositivo di antimovimentazione toglierà la corrente se l’unità cade in
qualsiasi direzione o se viene sollevata (anche se la muovete in un’altra
parte della stanza).
 Il dispositivo antiribaltamento toglierà la corrente se l’unità viene buttata
in avanti o indietro (per esempio, se un animale accidentalmente la
ribalta). Entrambi sono controllati dall’interruttore antiribaltamento sotto
l’unità. Non tentate di eludere questo aspetto di sicurezza.

MANUTENZIONE E CURA


Funzionamento
Questa stufetta si può utilizzare su una superficie piana e stabile come un
pavimento, un tavolo, uno scaffale, un banco in una posizione dove le
griglie di aperture non possono essere ostruite. Mantenete tutti materiali
combustibili come mobili, cuscini, carta, vestiti e tende almeno a 3 piedi
(0,9 m) dalla stufetta. Non utilizzatela in luoghi bagnati o umidi, come
bagni o lavanderie, o in aree dove la vernice o altri oggetti infiammabili o
liquidi volatili possono essere utilizzati o stoccati.
ATTENZIONE: Siate sicuri che non ci siano altri apparecchi con la spina
inserita nello stesso circuito con questa stufetta. Potrebbe esserci un
sovraccarico di circuito.
 Siate sicuri che gli interruttori siano in posizione OFF prima di inserire la
spina. Inserite la spina in un una presa a corrente alternata e accendete
gli elementi al quarzo appropriati. L’apparecchio ha due interruttori che
danno differenti regolazioni. L’elemento riscaldante al quarzo diventerà
rosso.
 Spegnete l’apparecchio se non viene utilizzato.
 L’apparecchio può essere messo in un altro posto sollevandolo per la
maniglia sul retro.
In dipendenza dal tipo di modello, le stufe danno una diversa potenza quando
accendete gli interruttori.




Spegnete sempre l’unità, estraete la spina dalla presa e lasciate che la
stufetta si raffreddi completamente prima della pulizia. Per pulire
l’involucro, utilizzate uno straccio asciutto per pulire le superfici esterne.
Non utilizzate paste solide o abrasive.
Asciugate le superfici attentamente prima di utilizzare la stufa. Oppure
utilizzate un aspiratore con una spazzola prima di usare questa stufetta.
ATTENZIONE: non immergete la stufetta nell’acqua o permettete che
l’acqua entri all’interno della stufa, dal momento che questo potrebbe
creare un pericolo di scossa elettrica.
Mettete la stufetta in un’area asciutta. Radunate il cavo in un fascio e
legatelo. Non lasciate che il cavo venga a contatto con spigoli vivi o che
venga compresso da oggetti pesanti. Le stufe elettriche portatili sono
designate per il riscaldamento degli spazi come fonte di riscaldamento
complementare.
Non sono indicate come fonte primaria di riscaldamento.
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